
Determina
prot. 21/US/0217
data: 30/09/2021

oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016
fornitura gasolio per autotrazione non artico conforme alla Norma E.N. 590 ultima edizione

importo dell'affidamento € 100.000,00
CIG 8924251CE3

viste le richieste d'offerta inviate in data 27.09.2021 ai seguenti operatori economici:
1. Gamma Petroli s.r.l.
2. Tre Pievi Petrolio 
3. Petrolcarbo s.r.l. 
4. Q8

visto che il valore tecnico-economico delle offerte ricevute è quanto di seguito dettagliato
1. Gamma Petroli s.r.l. riferimento CCIAA - sconto €/litro 0,05 - nessuna cauzione - pagamento 30 gg. d.f.f.fm.
2. Tre Pievi Petrolio riferimento platts - sconto 120 punti 
3. Petrolcarbo s.r.l. - riferimento osservatorio CCIAA – sconto 3,5% -  cauzione € 15.000 - pagamento 30 gg. d.f.f.m.
4. Q8 - OFFERTA NON PERVENUTA

considerato che l'operatore economico Tre Pievi Petroli non ha dato riscontro alla richiesta della committente di 

parametrare la propria offerta con riferimento all'osservatorio CCIAA e conseguentemente proporre uno sconto in termini 

percentuali rendendo possibile il confronto con gli altri operatori economici;

considerato che, riparametrando l'offerta economica di Gamma Petroli,srl, si ottiene a oggi un ribasso percentuale pari al 

3,26%;

considerato che dal punto di vista tecnico-economico, Gamma Petroli srl non richiede cauzione e, al pari degli altri offerenti,

si è detta disponibile a espletare come richiesto dalla committente la fornitura per quanto riguarda tempistiche e modalità;

ritenuta l'offerta della sopra menzionata Gamma Petroli srl più congrua sotto ogni punto di vista;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 del

codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

considerato il budget 2021 approvato con delibera di CdA del 23/03/2021;

considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

si procedere ad affidamento della fornitura in oggetto a Gamma Petroli s.r.rl.;

si procede a stipula di accordo per un imponibile massimo pari a € 100.000,00 e/o di durata non eccedente il 31.01.2022.

il RUP Alessandro Aceto


